
 

 

 
 
 

 

 
 

Segreteria organizzativa: 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia 
via R.Livatino n.3 Reggio Emilia tel. 0522 271112 – 271115 fax 0522 271367 

e-mail  segreteria@odcec.re.it 
dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 

 

 

con il patrocinio  

 

 
 
 

organizza il convegno  
 

 

Adeguati assetti aziendali, obblighi normativi e 
profili operativi 

 

14 marzo 2019 

  dalle 09.00 alle 13.00 

registrazione partecipanti dalle 08.30 alle 09.00 
 

 
Sala Convegni della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Reggio Emilia - Via Livatino 3 - Reggio Emilia 
 

L’evento si propone di illustrare l’impatto sulle imprese delle modifiche del codice civile introdotte 

dal D.Lgs. recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in attuazione della L. 155/2017. 

In primo luogo, è analizzato l’obbligo, per gli imprenditori societarie collettivi, di dotarsi di adeguati 

assetti organizzativi, amministrativi e contabili. In particolare, sono esaminate le attività che sono 

richieste all’organo di gestione, ai consulenti della società e, ove nominati, ai sindaci e revisori. 

La seconda parte dell’evento è riservata ai possibili indicatori di crisi, agli obblighi di segnalazione 

posti a carico di sindaci e revisori, così come quelli gravanti sui creditori qualificati (enti previdenziali, 

Agenzia delle Entrate e della Riscossione) – in presenza di inadempimenti rilevanti – e l’eventuale 

attivazione del procedimento di composizione assistita della crisi. 

 

La partecipazione consente di maturare complessivamente 4 crediti validi per l’assolvimento dell’obbligo 
formativo (richiesta inoltrata al Consiglio Nazionale). La partecipazione consente di maturare crediti validi per 
l’assolvimento dell’obbligo formativo dei Revisori Legali – materie non caratterizzanti. 

Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti 

per almeno 2 ore. 
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Adeguati assetti aziendali, obblighi normativi e 

profili operativi 
 

14 marzo 2019 

  dalle 09.00 alle 13.00 

 

Programma 
 

 

Relatori 

Michele Bana, Dottore Commercialista, Revisore Legale e Pubblicista 

Andrea Panizza, Revisore Legale, Advisor Industriale, Docente incaricato nel corso di 
“Strategia e politica aziendale” – Università di Ferrara 

 

 
 

• Adozione obbligatoria di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili 

• Utilizzo del piano come strumento di programmazione e controllo 

• Vigilanza sull’adeguatezza degli assetti aziendali obbligatori 

• Misure idonee richieste all’imprenditore individuale 

• Controllo di gestione, sintomi di crisi e continuità aziendale 

• Obblighi di segnalazione a carico di sindaci, revisori, creditori fiscali e previdenziali 

• Procedimento di composizione assistita della crisi 

• Responsabilità degli amministratori e misure premiali 

 

 

 

Iscrizioni: tramite il sito http://fondazione.commercialisti.re.it  area Eventi Formativi/Formazione/Entra nel 
portale FPC oppure tramite il sito www.commercialisti.re.it   “Iscriviti agli eventi di Formazione” che trovate 

nella home page. 
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Quota di partecipazione: 
    

− Iscritti Ordine di Reggio Emilia loro dipendenti/collaboratori € 45,00 comprensivo di iva nella misura di 

legge 

− Benemeriti della Fondazione DCEC di Reggio Emilia € 35,00 comprensivo di iva nella misura di legge 

− “Giovani iscritti ODCEC RE” e praticanti iscritti all’Ordine di Reggio Emilia € 25,00 comprensivo di iva 

nella misura di legge (nella categoria giovani iscritti rientrano gli iscritti all’Odcec di Reggio Emilia con anzianità professionale 

inferiore a 5 anni ed anzianità anagrafica inferiore a 35 anni) 

− Coloro che non rientrano nelle categorie sopra esposte € 55,00 comprensivo di iva nella misura di legge  

 

Per lo svolgimento del corso è richiesta l’iscrizione minima di 30 partecipanti. 

 
 

Pagamento:   

Con bonifico bancario appoggiato sul c/c 054130114219, c/o Emil Banca intestato a Fondazione dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, IBAN: IT 92 D 07072 12801 

054130114219 con causale “cognome nome partecipante Assetti Aziendali”.  
 
Il mancato pagamento della quota di partecipazione sarà causa ostativa per la partecipazione all’evento stesso. La 
prenotazione impegna al pagamento dell'intero corrispettivo previsto, indipendentemente dall'effettiva 
partecipazione. Per le sole prenotazioni che verranno disdette con comunicazione scritta inviata non oltre il settimo 
giorno lavorativo (per la segreteria della Fondazione) precedente l'inizio dell'evento formativo, la Fondazione, a sua 
esclusiva discrezione, potrà decidere di rimborsare il prezzo eventualmente già pagato o di ridurre l'importo ancora da 
versare, trattenendo in ogni caso un importo non inferiore ad euro 10 per ciascun partecipante, a titolo di rimborso delle 
spese di segreteria 
 
 

Certificazione crediti e fatture:   
 

sul portale dove si effettuano le iscrizioni agli eventi formativi saranno disponibili: 

➢ la certificazione dei crediti formativi maturati con la partecipazione all’evento 
➢ la fattura relativa al pagamento della quota di partecipazione, non verrà effettuato l’invio del 

documento ma dovrà essere stampato dal portale a cura dell’utente. 
 

 
 

Cordiali saluti 

 

Aspro Mondadori 
Presidente Commissione FPC 
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